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Prot. N. 16/2017

A TUTTE LE OSTETRICHE ISCRITTE ALL’ALBO PROFESSIONALE
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Convocazione assemblea elettiva rinnovo Organi direttivi (triennio 2018 – 2020)
Ai sensi dell’art.2 del D..L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, modificato dall’art.2, comma 4-sexies, del D.L. del
14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella L. del 14 maggio 2005, n.80 e dell’art. 14 del DPR 5
aprile 1950, n. 221, è convocata presso la Sala Giada_Hotel Calabresi, Viale Marinai d’Italia n.1 a San
Benedetto del Tronto, l’Assemblea elettiva del Collegio per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti per il triennio 2018-2020.
L’Assemblea elettiva in prima convocazione si terrà presso la Sala Giada_Hotel Calabresi, Viale Marinai
d’Italia n.1 a San Benedetto del Tronto, nei giorni e con l’orario a lato indicato:

Sabato 25 novembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 15.00
Domenica 26 novembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Lunedì 27 novembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 15.00
L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno un terzo degli aventi
diritto. Qualora in prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei votanti necessario per ritenere
validamente tenuta, si procede fin d’ora alla seconda convocazione.
L’Assemblea elettiva in seconda convocazione si terrà presso la Sala Giada_Hotel Calabresi, Viale Marinai
d’Italia n.1 a San Benedetto del Tronto, nei giorni e con l’orario a lato indicato:

Domenica 10 dicembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Lunedì 11 dicembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 15.00
Martedì 12 dicembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 15.00
L’assemblea elettorale in seconda convocazione risulterà valida qualsiasi sia il numero dei votanti purché
non inferiore al 10% degli iscritti e i voti espressi da tale percentuale di iscritti dovranno essere in ogni caso
non inferiori al doppio dei componenti del consiglio.

Si precisa che – in base all’art. 24, comma 4°, del DPR n.221/1950 – non è ammessa la delega e
pertanto bisogna votare di persona.
Il numero dei componenti da eleggere è sette. Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo ivi compresi i
componenti uscenti.
Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 221/1950, l’assemblea degli iscritti all’albo del Collegio Interprovinciale delle
Ostetriche di Ascoli Piceno e Fermo è altresì convocata nei su citati giorni e con lo stesso orario, nonché
nell’indicata sede, per la votazione dei tre componenti effettivi e del componente supplente del collegio dei
Revisori dei Conti.
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In ossequio all’art. 14 dello stesso decreto, si indicano i nominativi dei componenti uscenti del:
Consiglio Direttivo
Presidente ROSANNA DE SERIO
Vice Presidente LUANA GAETANI
Segretario STEFANIA MARTELLI
Tesoriere ROMINA MATTIOLI
Consigliere MARISA CIOTTI
Consigliere RITA NARDINOCCHI

Collegio dei Revisori
Revisore effettivo IRENE MARZETTI
Revisore effettivo GIUSEPPINA COCCIA
Revisore effettivo GIULIANA DE ANGELIS
Revisore supplente ELENA MARI

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere elette sette Consigliere e per il Collegio dei Revisori dei Conti
dovranno essere eletti tre membri effettivi ed un membro supplente, servendosi dell’apposita scheda
munita del timbro del Collegio che verrà fornita dalla Presidente al momento della votazione insieme con la
matita copiativa, previo accertamento dell’identità dell’elettore. Si pregano, pertanto, gli elettori di
presentarsi all’Ufficio elettorale muniti di un documento di riconoscimento.
L’elettore ha facoltà di esprimere le proprie preferenze scrivendo sulla scheda il nominativo da eleggere e, in
caso di omonimia, l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, oltre al nome e cognome, il
numero di iscrizione al Collegio, ovvero aggiungendo la data di nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio,
risultanti all’albo.
L’Assemblea elettiva è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno 1/3 degli iscritti all’albo,
pari a 42 essendo il numero degli iscritti 126.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 del DLCPS n. 233/46, per la validità dell'assemblea riunita in seconda
convocazione è richiesto un numero di votanti qualunque, purché non inferiore al decimo degli iscritti e
comunque al doppio dei componenti il Consiglio. Si precisa che la norma va interpretata secondo due recenti
pronunciamenti dalla Commissione Centrale gli Esercenti le Professioni Sanitarie, in base alle quali il
quorum minimo previsto in seconda convocazione è pari al 10% degli iscritti e i voti espressi da tale
percentuale di iscritti devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti il Consiglio non
costituendo dunque il doppio dei componenti un requisito alternativo ancora minore rispetto a quello del 10%
degli iscritti .
La scheda sarà ritenuta valida anche laddove sia espressa una unica preferenza indicata con Nome e
Cognome (rif. Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 18047/2010).
Pertanto si fa appello al senso di responsabilità di tutti gli iscritti affinché esercitino il loro diritto-dovere ed
evitare la necessità di indire l’assemblea anche in seconda convocazione con conseguente aggravio di spese
per il Collegio.
Con raccomandazione di non mancare, si porgono cordiali saluti.

Ascoli Piceno, 28 ottobre 2017
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